Caldaia a condensazione a gas, campo di potenza: da 13 a 100 kW

Logamax plus GB162

Heating systems
with a future.

Potente e compatta.
Con la caldaia murale a condensazione a gas Logamax plus GB162
Buderus pone nuovi criteri nella progettazione o nella modernizzazione
delle abitazioni plurifamiliari. Grazie alle dimensioni particolarmente compatte e all’elevatissima efficienza con questo apparecchio si ha la massima potenza in uno spazio ridottissimo. Una soluzione, che può essere
ampliata ancor di più con la regolazione in cascata.
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Soluzione per
grandi progetti.
Buderus ha sviluppato una generazione di generatori di calore specifica
per abitazioni plurifamiliari e immobili residenziali di grandi dimensioni,
che soddisfano alla perfezione le elevate esigenze qualitative di progettisti
ed architetti: la Logamax plus GB162 è compatta tanto quanto un apparecchio per case uni- e bifamiliari, tuttavia ha potenze fino a 100 kW,
in cascata persino fino a 1600 kW.
Vantaggio Tecnologia.
Nella Logamax plus GB162 un vantaggio tira l’altro. Per esempio la tecnologia ALU plus per l’ottimizzazione di flusso nello scambiatore di calore e
una bassa tendenza a sporcarsi dello scambiatore di calore in alluminio,
la tecnologia ETA plus con bruciatore ceramico modulante per l’adeguamento ottimale della potenza e la tecnologia FLOW plus per un esercizio delle
pompe a risparmio energetico grazie ad una pompa ad alta efficienza e una
bassa tendenza a sporcarsi.

Tecnologia innovativa.
1 vantaggio + 1 vantaggio = Logamax plus GB162. Qui infatti le idee sono una
in fila all’altra, per esempio la tecnologia FLOW plus per il massimo sfruttamento energetico e un esercizio silenzioso o la tecnologia ETA plus per un
ottimale sfruttamento dell’energia. In questo modo la Logamax plus GB162
apre nuove prospettive per le nuove costruzioni e i risanamenti edilizi, le case
plurifamiliari e i grandi immobili.

A+++ → D

Logamax plus GB162
Un design pulito, una prestazione
trasparente: la logamax plus GB162
dispone di attacchi integrati.
Non sono necessari né una portata
minima né la valvola di by-pass a
pressione differenziale. Ciò consente
di ottimizzare lo sfruttamento del
calore di condensazione. Così ogni
cosa è compatta, nel posto giusto
e impostata sulla massima efficienza.

FLOW plus per un esercizio efficiente.
Un’importante e innovativa funzione nel concetto complessivo della caldaia
a condensazione a gas è la tecnologia FLOW plus. Essa, per esempio,
rende superflua una configurazione idraulica complessa, poiché l’apparecchio
non necessita di una portata minima. La sua funzione pompe consente l’adeguamento ottimale alle condizioni idrauliche dell’impianto considerato.
La regolazione autarchica della pompa ad alta efficienza assicura una modalità di esercizio in funzione della potenza o della differenza di pressione per
aumentare anche lo sfruttamento energetico. La tecnologia FLOW plus e la
pompa ad alta efficienza consentono di ridurre i costi dell’energia elettrica.
Logalux SU
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Sempre flessibili con ETA plus.
Con la tecnologia ETA plus la Logamax plus GB162 dispone dentro di sé di
un ulteriore concetto di risparmio energetico. Particolarmente vantaggioso è
in questo caso il bruciatore ceramico con un ampio campo di modulazione,
grazie al quale si genera tanto calore quanto ne viene utilizzato, risparmiando ovviamente costi energetici. Inoltre con questa tecnologia la Logamax
plus GB162 ha bisogno di pochi avvii del bruciatore, così la durata di vita
dell’apparecchio si allunga e si riduce il livello di emissioni sonore.
Il bruciatore ceramico della Logamax
plus GB162 assicura un ampio campo
di modulazione, lavorando in modo
estremamente silenzioso.

Posa flessibile
mediante sistemi di scarico gas combusti adeguati
al fabbisogno. Manutenzione e service semplificati
grazie ai componenti facilmente accessibili dal lato
frontale.
Elevata efficienza energetica
con il bruciatore ceramico modulante con un campo
di potenza compreso tra il 19 e il 100% e all’ampia
superficie dello scambiatore di calore.
Tecnologia ALU plus
assicura una ridotta tendenza a sporcarsi dello
scambiatore di calore compatto.
Risparmio di corrente
con la tecnologia FLOW plus. La pompa di circolazione
(accessorio) lavora in modo particolarmente efficiente.
Esercizio silenzioso
grazie alla tecnologia FLOW plus e ad un isolamento
acustico efficace del rivestimento.
Logamatic EMS plus
semplicità d’uso per esempio grazie alle visualizzazioni
in testo chiaro e agli ampliamenti modulari.
Tutto sicuro
grazie alla protezione antigelo, al comando antibloccaggio pompe, al controllo costante dei sensori e al
test della valvola del gas.
Gruppo attacco pompe
con pompa ad alta efficienza per un esercizio a basso
consumo di energia elettrica incluso rubinetto del gas
e rubinetti di manutenzione con termometri integrati.
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Grande potenza.
Ogni dettaglio tecnico della Logamax plus GB162 lavora per sfruttare appieno i vantaggi del calore di condensazione. I tubi alettati dello scambiatore di calore sono in lega di alluminio. Questo
materiale pregiato unisce in sé il peso ridotto, la lunga durata e un’eccellente conducibilità termica.
Mediante un procedimento brevettato trattiamo i tubi alettati con la tecnologia ALU plus. Il procedimento chimico alla base è la polimerizzazione al plasma, che assicura un legame molto intenso
e quindi anche stabile tra l’alluminio e la superficie trattata e contemporaneamente garantisce una
forte resistenza chimica. Ciò riduce le spese per la manutenzione e la pulizia nonché la tendenza a
sporcarsi.
Compatto: all’interno e all’esterno.
Oltre all’innovativa forma dei canali interni anche la struttura superficiale dei tubi dello scambiatore di
calore è responsabile della sua forma particolarmente compatta: le alette dello scambiatore di calore
sono infatti alte solo 15 mm. La nuova struttura interna dei tubi dello scambiatore di calore migliora in
modo evidente la trasmissione di calore. Solo questa tecnica consente di costruire uno scambiatore
di calore fino a 100 kW di potenza così compatto! All’interno di ogni tubo canali avvitati finemente
a spirale uno nell’altro danno vita alla più ampia superficie possibile e quindi assicurano il massimo
sfruttamento energetico.
Ponderata: dall’inizio alla fine.
Buderus guarda lontano, ben oltre il collaudo, poiché oltre ad un’eccellente qualità del prodotto per
noi anche la semplicità nella manutenzione ha un posto rilevante nella progettazione costruttiva,
per poter contare nel corso di tutta la durata di vita dell’apparecchio sulla massima efficienza.
Per questo motivo il blocco motore dello scambiatore di calore è stato disegnato appositamente per
facilitare la manutenzione: tutti i sensori sono facilmente accessibili dal davanti.

Il nostro speciale trattamento della superficie con
ALU plus protegge i tubi alettati dello scambiatore di calore in modo ottimale dalla corrosione e
da altri tipi di sporco.
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I tubi alettati dello scambiatore di calore
Scambiatore di calore

I canali interni dei tubi alettati, avvitati a spirale
uno nell’altro, danno vita ad un’amplissima superficie di trasmissione del calore.
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Montaggio rapido.
La Logamax plus GB162 consente il montaggio rapido e senza difficoltà degli impianti in cascata con potenza fino a 800 kW su una superficie di 2,5 m2.
La nota distintiva consiste nel principio „Plug & Warm“ di Buderus: posare,
assemblare e l’impianto in cascata è pronto all’esercizio. In caso di bisogno
il sistema può essere facilmente ampliato.

Gruppo pompe Logamax plus GB162
„Plug & Warm“: la strada per un approvvigionamento di calore efficiente ed economico passa
attraverso tre semplici passi. Noi infatti consideriamo il comfort nella sua complessità e lo offriamo non solo sotto forma di calore, ma anche in
termini di semplicità di installazione.

1. fase: montare il telaio

Logamax plus GB162
Accumulatore produttore di acqua calda
Logamatic EMS plus plus con unità di servizio di sistema Logamatic RC310
e modulo per impianti in cascata MC400
Radiatori
Impianto di riscaldamento a pavimento

„Plug & Warm“.
L’innovativo concetto in cascata di Buderus è particolarmente semplice da
montare, consentendo così di risparmiare prezioso tempo nell’installazione
e quindi costi. Il gruppo di collegamento completo di tutti gli accessori viene
fornito preconfezionato dalla fabbrica. In loco l’installatore monta il telaio
di montaggio e assembla tutto assieme. Allo scopo sono necessarie solo
poche operazioni. Dopo l’installazione tutto è collegato insieme in modo
impeccabile, senza grovigli di fili e trucchetti nel montaggio.
Nei gruppi pompe è tutto incluso:
■■ Pompa ad alta efficienza regolata in funzione della potenza
o del Delta p = costante
■■ Rubinetto a sfera da 1"
■■ Rubinetti di manutenzione con termometro
■■ Manometro
■■ Valvola di sicurezza
■■ Svuotamento
■■ Rubinetto di carico-scarico KFE
■■ Attacco per vaso di espansione a membrana
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2. fase: installare i singoli componenti
del gruppo di collegamento

3. fase: agganciare le caldaie
e allacciarle al circuito idraulico
mediante i gruppi pompe.

Gas di

Sistemi di aspirazione aria-scarico
gas combusti.

scarico

Adduzione
arie
I gas combusti salgono attraverso il tubo
interno verso l’alto mentre nel tubo esterno
viene addotta l’aria per la combustione.

La Logamax plus GB162 è idonea all’esercizio con diversi sistemi di
aspirazione aria-scarico gas combusti, sia nei nuovi edifici sia nelle
modernizzazioni. Per questo motivo è possibile installare la caldaia a
condensazione a gas quasi ovunque nell’edificio.

Il sistema coassiale, pronto per il collegamento, rende l’esercizio indipendente
dall’aria ambiente della Logamax plus
GB162 estremamente semplice.

Ampia libertà.
La Logamax plus GB162 può funzionare sia con esercizio dipendente
dall’aria ambiente, sia con esercizio indipendente. Questo significa: ridotte
perdite di calore nel locale di posa grazie all’aspirazione di aria pulita dal tetto invece che dalla finestra della cantina. La caldaia a condensazione ricava
l’aria comburente necessaria dal sistema di tubi coassiali Buderus (tubo nel
tubo). Tutti i sistemi naturalmente soddisfano gli attuali requisiti normativi.

Esempio: edifici vecchi dotati di un camino

Esempio: edifici nuovi o vecchi dotati di un

Campo d’impiego: edifici nuovi o vec-

o un cavedio non idoneo all’aspirazione

camino o un cavedio idoneo all’aspirazione

chi senza camino o cavedio. Esercizio

di aria. A sinistra esercizio dipendente

di aria. A sinistra esercizio indipendente

indipendente dall’aria ambiente con

dall’aria ambiente con posa semplice e

dall’aria ambiente con tubo di scarico fumi

sistema coassiale.

a destra con cascata.

inserito nel camino, a destra con cavedio
di scarico fumi nel camino (posa semplice).
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Serie Logalux SU

Unità di servizio di sistema
Logamatic RC310

Accumulatori di
acqua calda Logalux:
ideali per ogni fabbisogno.
Confortevoli, flessibili e perfettamente armonizzati alla Logamax plus GB162: gli accumulatori di acqua
calda Logalux. In qualità di più grande offerente di sistemi Buderus ha naturalmente anche una vastissima gamma di soluzioni idonee per la produzione di acqua calda. Ciò significa massimo comfort
dell’acqua calda per l’utilizzatore finale.
Igiene in grande formato.
Gli accumulatori di acqua calda Logalux SU300 - SU1000 coprono il fabbisogno di acqua calda di
grandi immobili, anche nel caso in cui debbano essere forniti notevoli quantitativi di acqua calda nello stesso momento. Tutte le superfici a contatto con l’acqua sono rivestite con la termo vetrificazione
Buderus Thermoglasur DUOCLEAN plus, che assicura l’igiene dell’acqua potabile e offre una protezione
affidabile contro la corrosione.
Un plus in efficienza.
Il nostro nuovo isolamento termico ISO plus per accumulatori con capacità superiore a 750 litri.
Affinché l’acqua contenuta nell’accumulatore rimanga calda a lungo e venga utilizzata solo in caso di
bisogno, è molto importante disporre dell’isolamento giusto. Perciò abbiamo ulteriormente migliorato le
già buone caratteristiche qualitative del nostro materiale isolante utilizzato finora. Perciò per esempio
el accumulatore di acqua calda Logalux SU500 viene fornito nella classe di efficienza energetica B. Le
ridotte perdite di calore vengono raggiunte grazie all’isolamento termico in schiuma dura di poliuretano
da 120 mm.
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Logamatic RC310

Il modulo per impianti in cascata MC400 per Logamatic EMS plus consente una modalità di esercizio
seriale o in parallelo di max. quattro generatori di
calore in cascata. La gestione avviene in modo
confortevole tramite l’unità di servizio di sistema
Logamatic RC310. Il modulo per impianti in cascata
MC400 dispone di otto diverse modalità di esercizio,
p. es. la sequenza caldaie seriale o in parallelo o la
gestione in base alla temperatura o alla potenza.

HomeCom
Sulla homepage HomeCom
è possibile vedere in un colpo
d’occhio come lavora il sistema
di riscaldamento.

Logamatic MC400

Fotografare il QR-Code
e connettersi ad HomeCom.
www.bosch-homecom.com/ch/de

Il sistema di regolazione:
Logamatic EMS plus
La chiave per una maggiore efficienza.
Tutte le informazioni rilevanti per un esercizio ottimale provenienti dal generatore di calore,
dall’accumulatore di acqua calda, dall’impianto solare e dalle stanze riscaldate confluiscono insieme
nel sistema di regolazione. Così esso annota quanta energia serve attualmente e adegua la potenza
del sistema di riscaldamento all’effettivo fabbisogno. Ad esso si aggiungono molti altri vantaggi utili
per risparmiare, sfruttabili in modo molto semplice con il Logamatic EMS plus, dato che abbiamo
ridotto le unità di servizio a pochi elementi di facile utilizzo, conservando naturalmente tutto l’insieme
delle funzioni!
Il modo semplice di regolare una cascata.
Il modulo per impianti in cascata MC400 per Logamatic EMS plus consente una modalità di esercizio
seriale o in parallelo di max. quattro generatori di calore in cascata. La gestione avviene in modo confortevole tramite l’unità di servizio di sistema Logamatic RC310. Le impostazioni base della modalità di
esercizio possono essere eseguite direttamente sul modulo utilizzando un commutatore di codifica.
Il modulo per impianti in cascata MC400 dispone di otto diverse modalità di esercizio, p. es. la sequenza
caldaie seriale o in parallelo o la gestione in base alla temperatura o alla potenza. L’unità di servizio di
sistema Logamatic RC310 offre possibilità di impostazioni ampliate e di monitoraggio.
Unità di servizio di sistema Logamatic RC310 –
piccole particolarità in collegamento con il modulo MC400.
L’installazione dell’unità di servizio di sistema Logamatic RC310, della sonda esterna e dei moduli
lato impianto avviene direttamente sul modulo per impianti in cascata (non sul Bus EMS del singolo
apparecchio). Per la messa in esercizio e il test di funzionamento dei singoli apparecchi è possibile
innestare per breve tempo l’unità di servizio di sistema Logamatic RC310 sull’apparecchio corrispondente. Le unità di servizio Buderus sono già preimpostate sulla temperatura di benessere
individuale. Naturalmente si può correggerla in ogni momento autonomamente, girando e premendo la manopola oppure selezionando una delle funzioni favorite preimpostate sull’unità di servizio
Logamatic RC310. Il display grafico extra grande, ad alta risoluzione e retroilluminato vi supporta,
mostrando tutte le informazioni in maniera strutturata e panoramica.
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Efficiente integrazione di sistema.
Noi siamo gli esperti di sistema. Convinciamo grazie a componenti
perfettamente armonizzati tra loro. Le nostre soluzioni di sistema futuristiche sono solide, modulari, connesse in rete e commisurate alle vostre
necessità. Il fabbisogno di calore e acqua calda di una casa plurifamiliare
può essere coperto in modo efficiente, regolando due caldaie a condensazione a gas in cascata e aumentando così il campo di potenza.
Un impianto in cascata lavora in modo ancor più proficuo insieme ad un
impianto solare per la produzione di acqua calda o per la produzione di
acqua calda combinata con l’integrazione al riscaldamento. Collegato ad
un sistema Buderus ad energie rinnovabili esso entra in funzione, solo se
il calore prodotto dal sole non è sufficiente.
Logamatic 5000.
La caldaia a condensazione a gas si può gestire in modo eccellente con
il sistema di regolazione Logamatic 5000. Esso si adatta in modo ideale
in impianti complessi di medie e grandi dimensioni in abitazioni plurifamiliari ed edifici industriali.

Sistema di regolazione
Logamatic 5313

Logamax plus GB162
Accumulatore di
acqua calda
Logamatic 5313
Radiatore
Impianto di riscaldamento
a pavimento
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Il Sistema Plus.

Logamax plus
GB162

Logasol SKT 1.0

HomeCom

Logalux SM500
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Dati tecnici.
Logamax plus

GB162-50

GB162-70

GB162-85

GB162-100

Altezza

mm

980

980

980

980

Larghezza

mm

520

520

520

520

Profondità

mm

465

465

465

465

Peso

kg

70

70

70

70

Potenza nominale modulante
a 50/30°C

kW

14,3 – 49,9

14,3 – 69,5

20,8 – 84,5

20,8 – 99,5

Potenza nominale modulante
a 80/60°C

kW

13 – 46,5

13 – 62,6

18,9 – 80

19 – 94,5

Efficienza energetica del
riscaldamento d’ambiente

%

93

92

–

–

Grado di rendimento a carico
parziale al 30%*

%

97,4

97,1

97,2

97,2

A

A

–

–

–

–

Classe dell’efficienza energetica del
riscaldamento d’ambiente
Spettro delle classi di

A+++ →

efficienza energetica

D

A+++ →

D

Max. temperatura di mandata

C°

90

90

90

90

Attacco fumi/Adduzione aria

mm

110/160

110/160

110/160

110/160

Temperatura dell’acqua calda

C°

30 – 60

30 – 60

30 – 60

30 – 60

* Conformemente alla direttiva Europea 813/2013.

1.326

520
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I vantaggi in breve:
Innovativo scambiatore di calore a condensazione con tecnologia ALU plus
per una lunghissima durata di vita e una facile manutenzione
■■ dimensioni compatte: da 50 a 100 kW di potenza in uno spazio minimo
■■ in cascata fino a 800 kW su una superficie di 2,5 m2
■■ „Plug & Warm“: innovativo concetto di cascata per un facile montaggio
■■ ideale per abitazioni plurifamiliari e immobili residenziali di grandi dimensioni
■■

Heating systems
with a future.
In qualità di esperti in sistemi sviluppiamo fin dal 1731 prodotti di alta qualità,
che funzionino con energie classiche o rinnovabili i nostri sistemi di riscaldamento
sono resistenti, modulari, connessi in rete e perfettamente armonizzati tra loro.
Così dettiamo gli standard nella termotecnica. Diamo valore ad una consulenza
globale personalizzata e con il nostro servizio assistenza capillarmente diffuso
garantiamo soluzioni su misura proiettate al futuro.

Heating systems
with a future.

Sede centrale
Buderus Heiztechnik AG
Netzibodenstrasse 36
4133 Pratteln
Tel.: 061 816 10 10
info@buderus.ch

Centri regionali

Uffici Vendita

Centro assistenza

1023 Crissier
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 021 631 42 00
crissier@buderus.ch

7000 Chur
Ringstrasse 34
Tel.: 081 353 43 50
chur@buderus.ch

1023 Crissier
Route du Bois-Genoud 8
Tel.: 0844 844 890
savcrissier@buderus.ch

8957 Spreitenbach
Industriestrasse 130
Tel.: 056 418 18 18
spreitenbach@buderus.ch

6814 Lamone
Centro Vedeggio 2
Tel.: 091 605 59 41
lamone@buderus.ch

6814 Lamone
Centro Vedeggio 2
Tel.: 0844 866 866
serviziolamone@buderus.ch

1227 Les Acacias
Route des Jeunes 5
Tel.: 022 343 34 07
geneve@buderus.ch

6312 Steinhausen
Sennweidstrasse 43
Tel.: 0844 855 877
steinhausen@buderus.ch

3904 Naters
Furkastrasse 64
Tel.: 027 924 64 90
naters@buderus.ch

YouTube Channel
Buderus CH

www.buderus.ch
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